Comune di Cardedu
Provincia dell’Ogliastra

Tel. 0782/75740 – 9927322 Fax 0782/769031 – C.F. 91001010916
Via Municipio n° 5 C.A.P 08040

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA DI SERVIZI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015
CODICE CIG: 5316723A9B

Servizio Amministrativo
Ufficio Affari Generali

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Cardedu, Via Municipio n. 5 - 08040 Cardedu C.F. 91001010916
Indirizzo internet www.comunedicardedu.it
Responsabile del procedimento di gara: Dr. Antonio Piras Tel. 078275740 fax 0782769031 e-mail
amministrativo@comune.cardedu.nu.it
Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 63 del 10.09.2013 del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale – Dr. Antonio Piras
Documentazione di gara: reperibile c/o Uffici Comunali e sito internet comunale www.comunedicardedu.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di mensa presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali, site nel territorio del
Comune di Cardedu, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
Categoria di servizio : Categoria 17, CPC 64, dell’allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 (servizi alberghieri e di
ristorazione); CPV 55523100-3 dell’allegato I al Regolamento CE n. 213/2008 del 28.11.2007 (Servizi di mensa
scolastica)
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c) L.R. 5/07.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta riconosciuta valida.
4. DURATA DELL’APPALTO
Anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015
5. LUOGO DI PRESTAZIONE SERVIZIO
Territorio del Comune di Cardedu.
Eventuali sopralluoghi presso le sedi scolastiche interessate al servizio dovranno essere direttamente concordati con le
competenti Autorità Scolastiche, individuate come in appresso: Istituto Comprensivo di Gairo - Cardedu
Sede centrale: Piazza Chiesa 08040 Gairo
Scuola dell’Infanzia Cardedu "Via Amsicora – 08040 - Cardedu"
Scuola Primaria Franco Ferrai "Via E. D'Arborea – 08040 - Cardedu"
Scuola Secondaria di primo grado “Via E. D'Arborea – 08040 - Cardedu"
6. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è definito in ragione:
€ 3,50 oltre IVA per n. 8.000 pasti presunti ( scuola dell’infanzia) per ciascun anno scolastico;

€ 4,40 oltre IVA per n. 1.800 pasti presunti (scuole primaria e secondaria di primo grado) per ciascun anno scolastico;
Dovrà essere indicata, a pena di esclusione, un’unica percentuale di ribasso riferita a tutti gli importi unitari
sopra specificati.
Il quantitativo dei pasti è stato stilato sulla base dei dati relativi al servizio mensa scolastica relativo agli a.s. 2011/2012
e 2012/2013 e pertanto ha valore puramente indicativo e non è vincolante per le parti contrattuali, in quanto il reale
quantitativo dei pasti da fornire potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell’effettivo utilizzo del
servizio da parte dell’utenza; pertanto il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori e/o maggiori ed
impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessun’altra pretesa.
L’utenza è composta dagli alunni e insegnanti delle scuole del Comune di Cardedu
L’importo complessivo dell’appalto è presumibilmente pari a € 72.200,00 oltre IVA, pari a € 36.100,00 oltre IVA, per
ciascun anno scolastico. Nel caso in cui il fabbisogno dell’Ente sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta
aggiudicataria per i pasti non somministrati.
7. FONTI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato tramite i trasferimenti di cui alla L. R. 25/93 e la contribuzione degli utenti.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06 che:
a) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006;
b) siano iscritte, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
c) se Cooperative, siano iscritte all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività
Produttive) del 23.06.2004;
d) abbiano realizzato, nel triennio 2010/2012, un fatturato globale d’impresa non inferiore a € 250.000,00 IVA inclusa,
ai sensi dell’art. 41, lett. b, del D. Lgs. n. 163/2006 (capacità economica e finanziaria);
e) abbiano effettuato senza demerito, nel triennio 2010/2012, servizi identici a quello oggetto del presente appalto per
conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad € 60.000,00 IVA inclusa, ai sensi
dell’art. 42, lett. a, del D. Lgs. n. 163/2006 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi).
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs. 163/06, risultano carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
9. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla suddetta gara dovranno far pervenire a questo Comune, secondo le modalità
specificate nell’allegato disciplinare di gara, l’offerta redatta in lingua italiana entro e non oltre il giorno 01.10.2013.
10. CAUZIONI E GARANZIE
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.444,00 pari al 2% dell’importo complessivo posto a
base d’asta. Tale cauzione, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, è costituita con
le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità, che in tal caso dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità dell’offerta.
L’aggiudicatario è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria, pari al 10%
dell’importo contrattuale, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
11. OPERAZIONI DI GARA
Il giorno 02.10.2013, alle ore 10,00, presso la sede dell’Amministrazione Comunale sita in Via Municipio n. 5 in
Cardedu, si terrà la gara presieduta dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, Dr.
Antonio Piras, secondo le modalità previste dall’allegato B Disciplinare di Gara.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c)
L.R. 5/07, secondo quanto specificato nell’allegato disciplinare di gara.
13. ALTRE INFORMAZIONI
a- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso nongiunga a
destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente;
b- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con offerta relativa ad altro appalto. In
caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
c- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti a
pena di inammisibilità dal disciplinare di gara; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
economica non sia contenuta nell’apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

d- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
e- non sono ammesse offerte in aumento.
f- Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà alla aggiudicazione a favore dell'Impresa che,
tramite un proprio rappresentante legale in possesso di potere di firma e presente alla sessione pubblica di apertura delle
offerte economiche, sia in grado di proporre un miglioramento del prezzo offerto. In caso contrario si procederà con il
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, alla presenza di testimoni.
g- l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida ai sensi dell’art. 69 del
R.D. 827/24.
h- l’Amministrazione procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli art. 86 e 87 del D.Lgs 163/06.
Si invitano le imprese concorrenti ad attenersi scrupolosamente alla presentazione dei documenti richiesti
espressamente nel presente bando. All’aggiudicazione seguirà l’approvazione, con apposito atto amministrativo, del
verbale di gara.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà assoluta di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui la Commissione
di gara giudichi che l’offerta nel suo insieme non assicuri un idoneo soddisfacimento del servizio.
Il presidente della gara si riserva la facoltà, insindacabile, di non far luogo alla gara o di prorogarne la data.
L’aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste, mentre ai
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Nell’esecuzione del servizio che forma l’oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la decadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i gli eventuali soci lavoratori garantendo, ai medesimi, i livelli
stipendiali minimi previsti dal CCNL come per i lavoratori dipendenti.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati
forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di Cardedu per finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cardedu.
Gli interessati possono ritirare copia del bando di gara presso gli uffici comunali del Comune di Cardedu. La predetta
documentazione può anche essere scaricata dal sito Internet del Comune “www.comune.cardedu.nu.it”.
Il testo integrale del bando e dei sui allegati è pubblicato all’Albo Pretorio Comune di Cardedu e sul sito internet
istituzionale del Comune di Cardedu.
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR SARDEGNA entro 60 giorni dalla piena
conoscenza dello stesso ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Cardedu, 10 settembre 2013
Il Responsabile del servizio segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
F.to Dr. Antonio Piras

ALLEGATI:
1. Allegato “A”: Capitolato Speciale d’Appalto
2. Allegato “B”: disciplinare di gara
3. Allegato “C”: istanza di ammissione e modulo dichiarazione sostitutiva
4. allegato “D”: modulo offerta economica

